COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N° 44 del 25/09/2014

OGGETTO: CORREZIONE ERRORE FORMALE DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 29.04.2014, AD OGGETTO: “TASSA
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L’ANNO 2014” – TIPOLOGIA IMPONIBILE.

L'anno 2014, il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze
consigliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
Pres. Ass. Cognome e Nome
Pres. Ass.
BERTULETTI SERAFINO
X
BARBENO ANGELO
X
BETTONI SIMONE
X
GHIDINI LORETTA
X
BOLDRINI SILVIO
X
COMINCINI GIANCARLO
X
TOMASINI
ANTONELLA X
FIAMMETTI GIUSEPPE
X
LORENZA
PASOLINI SIMONE
X
MARINONI
MARIA X
ANGELA
DONATI STEFANIA
X
BOGLIOLI GIUSEPPE
X
TIGNONSINI PAOLO AGOSTINO
X
13

0

Presiede la riunione il Sindaco, Serafino Bertuletti.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, incaricato della
redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: CORREZIONE ERRORE FORMALE DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 29.04.2014, AD OGGETTO: “TASSA
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L’ANNO 2014” – TIPOLOGIA IMPONIBILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.04.2014, esecutiva, ad
oggetto: “Tassa sui servizi indivisibili (TASI): determinazione delle aliquote per l’anno 2014”, con
la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2014 della Tassa sui Servizi Indivisibili
(TASI) nelle seguenti misure:
Tipologia imponibile:

Aliquota

Fabbricati posseduti o detenuti a qualsiasi titolo ivi compresa l’abitazione
principale e con l’esclusione delle aree scoperte e terreni agricoli

0,17%
(1,7x1000)

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n.
201/2011, così come convertito nella Legge n. 214/2011

0,10%
(1x1000)

Rilevato che, per mero errore materiale, sulle tipologie imponibili assoggettate all’aliquota
dello 0,17% (1,7x1000) è stata riportata la frase “Fabbricati posseduti o detenuti a qualsiasi titolo
ivi compresa l’abitazione principale e con l’esclusione delle aree scoperte e terreni agricoli”
anziché quella nelle intenzioni di ricomprendere tutti gli immobili insistenti sul territorio di
Pompiano e, pertanto, “Immobili posseduti o detenuti a qualsiasi titolo ivi compresa l’abitazione
principale e con l’esclusione delle aree scoperte e terreni agricoli” il che rende peraltro
comprensibile “…l’esclusione delle aree scoperte e terreni agricoli” che nessun legame avrebbero
con la precedente accezione in quanto non trattasi di fabbricati;
Dato atto che nella tipologia “immobili” sono compresi sia i fabbricati che le aree
fabbricabili, entrambi assoggettati all’aliquota dello 0,17% (1,7 x 1000);
Ritenuto, pertanto, di procedere alla correzione dell’errore formale di cui sopra;
Ritenuto, altresì, di non procedere all’applicazione di sanzioni ed interessi a carico del
contribuente che non abbia provveduto al versamento di quanto dovuto per le aree fabbricabili entro
la scadenza prevista del 16 giugno 2014 (acconto o pagamento in unica soluzione), non essendo
imputabile allo stesso l’errore di cui sopra; il contribuente potrà provvedere al versamento in
un’unica soluzione entro la scadenza del 16 dicembre 2014, senza l’applicazione di sanzioni ed
interessi;
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio, Dott.ssa Antonella Tomasini;
Udito l’intervento del Consigliere Comunale Sig. COMINCINI Giancarlo, il quale
preannuncia la propria astensione;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile reso in data 25.09.2014 dal Responsabile
dell'Area Economico - Finanziaria;
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Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli n. 9 (nove) ed astenuti n. 4 (quattro: Comincini e Fiammetti della lista
civica "Prima Pompiano, Zurlengo e Gerolanuova …la politica del fare”; Marinoni e Boglioli della
lista civica "Pompiano X Te”), espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1.

di procedere, per le motivazioni in premessa citate, alla correzione dell’errore formale
contenuto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.04.2014, esecutiva, ad
oggetto: “Tassa sui servizi indivisibili (TASI): determinazione delle aliquote per l’anno
2014”, inserendo correttamente come segue la dicitura contenuta alla voce “tipologia
imponibile”:
Immobili posseduti o detenuti a qualsiasi titolo ivi compresa l’abitazione
principale e con l’esclusione delle aree scoperte e terreni agricoli

0,17%
(1,7x1000)

dando atto che nella tipologia “immobili” sono compresi sia i fabbricati che le aree
fabbricabili, entrambi assoggettati all’aliquota dello 0,17% (1,7 x 1000);
2.

di dare atto, pertanto, che le tabella cui fare riferimento per le aliquote 2014 del tributo sui
servizi indivisibili (TASI) risulta essere la seguente:
Tipologia imponibile:

Aliquota

Immobili posseduti o detenuti a qualsiasi titolo ivi compresa l’abitazione
principale e con l’esclusione delle aree scoperte e terreni agricoli
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n.
201/2011, così come convertito nella Legge n. 214/2011

0,17%
(1,7x1000)
0,10%
(1x1000)

3.

di stabilire che il contribuente che non avesse provveduto al versamento di quanto dovuto per
le aree fabbricabili entro la scadenza prevista del 16 giugno 2014 (acconto o pagamento in
unica soluzione), possa provvedere al versamento in un’unica soluzione entro la scadenza del
16 dicembre 2014, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi;

4.

di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Decreto
Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

5.

di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della
precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

************
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’”Albo Pretorio on-line” in data
07/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Pompiano, 07/10/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Maria Gavazzoni

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/11/2014, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pompiano, 03/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro
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